
di Mara Deimichei
◗ TRENTO

Sono passati vent’anni da
quando hanno deciso di scio-
gliersi. Era l’estate del 1992 e,
dopo un concerto in Veneto,
si parlarono e scelsero di smet-
tere. In tutto questo tempo
non si sono mai ritrovati sul
palco, non hanno mai accetta-
to di tornare insieme per suo-
nare anche soltanto per una
sera. Basta.

Ma hanno continuato a esi-
stere, nei ricordi di chi li aveva
visti in azione e nell’entusia-
smo di quelli che li scoprivano
in ritardo.

Ora però sono tornati. Non
sul palco, ma con la forma di
un libro scritto a più mani da-
gli ex componenti della band
e arricchito da fotografie inedi-
te accompagnato, natural-
mente dalla musica: un cd
con i due dischi più importan-
ti della loro storia: "Condanna-
ti a morte nel vostro quieto vi-
vere" e "Lo spirito continua".

Loro sono i Negazione,
gruppo che negli anni Ottanta
da Torino è partito per conqui-
stare, con successo, la scena

europea e americana dell’har-
dcore. Quella forma evoluta e
velocizzata del punk che li vi-
de protagonisti attraverso una
storia lunga cinque album e ol-
tre mille concerti.

"Il giorno del sole" (dal tito-
lo di una delle loro canzoni
più note) è la novità editoriale
che viene presentata domani
pomeriggio a Trento (ore
18.30, nel nuovo Café de la
paix in pasaggio Osele). Un
modo per "spiegare i Negazio-

ne ai ragazzi di oggi", ripercor-
rendo gli anni di un’esperien-
za unica, fatta di viaggi, sco-
perte, incontri e musica.

A parlare del libro e a rac-
contare i Negazione sarà Mar-
co Mathieu, bassista e fonda-
tore della band e ora — in
quella che lui stesso chiama
"la seconda vita" — giornali-
sta di Repubblica. Con lui
Johnny Mox, musicista e gior-
nalista.

"Il giorno del sole" rievoca,

senza retorica, né nostalgia,
quattro dei nove anni di vita
dei Negazione: "Quelli più in-
tensi, in cui siamo diventati
una band vera, una famiglia",
spiega Mathieu, a proposito
delle pagine che ha scritto in-
sieme a Guido "Zazzo" Sasso-
la (voce) e Roberto "Tax" Fara-
no (chitarra). Con il pensiero
rivolto al batterista di allora,
Fabrizio Fiegl che è morto po-
co più di un anno fa. "Questo
libro-cd è stato pensato pro-

prio come omaggio a Fabrizio,
abbiamo voluto raccontare
quel pezzo fondamentale di vi-
ta vissuta insieme e in qualche
modo spiegare chi era e chi
eravamo a suo figlio Elia, che
oggi ha 14 anni", aggiunge Ma-
thieu. "La forma della narra-
zione è volutamente emozio-
nale, fatta di sensazioni e ri-
cordi personali, ma evitando
quella retorica nostalgica che
non ci appartiene". Ma cosa
possono spiegare o significare

le parole dei testi di canzoni
come "Il giorno del sole" e "Lo
spirito continua" a un ragazzo
di oggi? "Quei brani rappre-
sentavano un passaggio, che
oggi potremmo chiamare evo-
luzione, la trasformazione di
rabbia e ribellione in qualcosa
di positivo. Scoprivamo il futu-
ro dentro la rivoluzione mini-
male che era il punk, intercet-
tavamo l’allargarsi dei legami
e delle conoscenze che costi-
tuivano l’essenza della scena
hardcore, internazionale per
definizione.

Ma non ci aspettavamo che
quelle parole e quei suoni po-
tessero avere la forza di arriva-
re fino a oggi". Oltre che a lavo-
rare a Repubblica, dopo esse-
re stato a lungo inviato per Gq,
è autore di libri come "In viag-
gio con Manu Chao" (Feltri-
nelli, 2003) e "Il portiere di ri-
serva" (CairoEditore, 2008): la
storia dei Negazione divente-
rà un altro titolo? "Ci sto pen-
sando, perché credo che la
narrazione di quel periodo sia
importante non solo in forma
documentaristica, ma possa
essere interessante anche co-
me eventuale romanzo".

IL RITORNO di una storica band dopo 20 anni

‘‘
Un libro a più
mani e due cd
con i due lavori

più i mportanti. Una band
che da Torino seppe
conquistare la scena
europea con l’hardcore
sound.

Altro che Negazione di una ricca esperienza
Nel nuovo «Cafè de paix» di Trento domani Marco Mathieu, che oggi è giornalista a Repubblica, racconterà un’epoca

L’ex punk e oggi giornalista Mathieu La copertina del nuovo lavoro

◗ FOLGARIA

Prende il via questa sera, pres-
so la Chiesa di Guardia, la sta-
gione di concerti natalizi orga-
nizzata dal Comune di Folgaria
in collaborazione con l’Associa-
zione culturale Artaria. Prota-
goniste della rassegna sono so-
prattutto formazioni corali po-
lifoniche del Trentino, impe-
gnate in un repertorio attinen-
te al Natale. Comincerà questa
sera nella suggestiva chiesetta
del “paese dipinto” (così chia-
mato per i colorati murales che
ornano tutte le case), il Coro S.
Isidoro di Martignano, diretto

da Giacinta Dapreda, con un
programma riservato a canti
natalizi di diversa provenienza
con particolare attenzione a rit-
mi e forme della ninna-nanna,
espressione dell’affettuosità
materna qui indirizzata al Bam-
bin Gesù. Fondato trent’anni
or sono, il Coro di Martignano
ha intrapreso un percorso di
approfondimento della vocali-
tà polifonica e di vivace presen-
za nel panorama della coralità
provinciale con frutti prestigio-
si, come la recente trasferta a
Vienna, dove ha rappresentato
l’Italia nell’ambito dei concerti
per l’Avvento. Espressione

dell’Istituto diocesano di Musi-
ca sacra di Trento è invece il Co-
ro In dulci Jubilo che sarà impe-
gnato venerdì prossimo 28
presso la Chiesa di Carbonare:
diretto da Tarcisio Battisti e
con la collaborazione all’orga-
no di Paolo Delama, l’ensem-
ble propone un programma mi-
sto tra organo solista e brani co-
rali, puntando l’attenzione (dal
Rinascimento al Romantici-
smo, da Bach e Saint.Saens)
sulle tematiche mariane e sulla
pastorale natalizia. Il culto del-
la Vergine sta al cuore anche
della proposta più specialistica
offerta dall’Ensemble vocale

Nicolò d’Arco diretto da Danie-
le Lutterotti (all’organo Adria-
no Dallapè) presso la Chiesa di
Nosellari, domenica 30 dicem-
bre: un’antologia di brani com-
prendente autori come Monte-
verdi, Lotti e Scarlatti. I concer-
ti nelle chiese proseguiranno
poi nel nuovo anno: il giorno 3
gennaio a Serrada con il Coro
Gianferrari e il 6 gennaio a San
Sebastiano. L’attività musicale
di Artaria si completa anche
con una nuova iniziativa indi-
rizzata ai giovani dei Conserva-
tori di Bolzano e Trento: una
master class dedicata al clari-
netto ed al pianoforte. (a.z.)

Con Artaria la coralità veste in classico
Torna da questa sera a Folgaria la rassegna di qualità. Spazio alla polifonia

Il coro S.Isidoro di Martignano apre la rassegna di Folgaria
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